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Oggetto:

Con la presente ci pregiamo sottoporre alla Vostra att

 

Nell’ambito della propria offerta, la Scorza Porte s.r.l.

ha riservato ai propri Convenzionati un’offerta di prodotti e servizi, caratterizzata da 

Inoltre, la Scorza Porte s.r.l. ha di recente approvato una nuova 

anche ai Familiari a condizione che possano attestare tare parentela.

Scorza Porte s.r.l., che segue il cammino già intrapreso con l’offerta di prodotti e servizi a costi 

rispetto a quelli di mercato e previsti per la normale clientela.

Per favorire la diffusione di tale intesa la Scorza Porte s.r.l. ha messo a disposizione un portale

per poter visionare il nostro prodotto attraverso un catalogo on

maggior interesse, accedere alle offerte

Di seguito elenchiamo gli estremi dell’offerta

 

- Prezzo scontato del 10% dal prezzo di l

- Se richiesto offriamo il trasporto e montaggio dei prodotti da noi forniti;

- Incluso nel montaggio offriamo, senza nessuna 

fiducia che, previo appuntamento, si recherà presso la Vostra abitazione per una consulenza ed il 

rilevamento delle misure esatte al fine di evitare l’acquisto di un prodotto non idoneo o che non ri

alle Vostre esigenze. 

- Applicazione dello sconto anche sui prodotti in offerta promozionale e/o di fine serie.

 

La convenzione non ha costi, avrà decorrenza dalla data di accettazione della presente e sarà valida fino ad eventuale 

disdetta di una delle parti, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. con almeno tre mesi di preavviso

 
 

Dal lunedì al venerdì 08:00 

S
 

Per ogni chiarimento a Vostra disposizione

L’amministrazione, consapevole del fatto che tanto è stato fatto e che al contempo molto c’è ancora da 

fare, è alla ricerca di nuove iniziative rivolte a rendere il legame tra il 

proficuo e duraturo.  

RingraziandoVi anticipatamente della Vostra disponibilità porgiamo i più cordiali saluti.

                                                 ASSOCIAZIONE  ARVU

.  S.S. Pontina Km 36,00   (a soli 20 minuti dal G.R.A) Uscita Via Nazzareno Strampelli

06.91.47.315                         FAX: +39 0689875232                             

www.scorzaporte.it                      MAIL: info@scorzaporte.it 

 

Oggetto: Proposta di Convenzione  n° 173 

 
 

Con la presente ci pregiamo sottoporre alla Vostra attenzione proposta di convenzione rivolta a tutto il personale

Scorza Porte s.r.l. nata nel 1989 (produzione porte per interni e portoni blindati

un’offerta di prodotti e servizi, caratterizzata da sconti

ha di recente approvato una nuova nota che prevede l’estensione della convenzione 

possano attestare tare parentela. Si tratta di un notevole sforzo compiuto dalla 

l cammino già intrapreso con l’offerta di prodotti e servizi a costi 

previsti per la normale clientela. 

la Scorza Porte s.r.l. ha messo a disposizione un portale

per poter visionare il nostro prodotto attraverso un catalogo on-line dove è anche possibile evidenziare articoli di 

, accedere alle offerte e richiedere preventivi all’indirizzo: info@scorzaporte.it

Di seguito elenchiamo gli estremi dell’offerta: 

dal prezzo di listino; 

offriamo il trasporto e montaggio dei prodotti da noi forniti; 

senza nessuna maggiorazione, l’intervento di un nostro collaboratore

fiducia che, previo appuntamento, si recherà presso la Vostra abitazione per una consulenza ed il 

al fine di evitare l’acquisto di un prodotto non idoneo o che non ri

Applicazione dello sconto anche sui prodotti in offerta promozionale e/o di fine serie.

, avrà decorrenza dalla data di accettazione della presente e sarà valida fino ad eventuale 

delle parti, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. con almeno tre mesi di preavviso

I nostri orari di apertura sono: 

Dal lunedì al venerdì 08:00 – 12:00 e dalle 14:00 – 17:30 

Il sabato 08:00 – 12:00– 

Sabato pomeriggio e domenica chiuso. 

chiarimento a Vostra disposizione mail: fabriziomancini@scorzaporte.it   

consapevole del fatto che tanto è stato fatto e che al contempo molto c’è ancora da 

a di nuove iniziative rivolte a rendere il legame tra il Convenzionato

RingraziandoVi anticipatamente della Vostra disponibilità porgiamo i più cordiali saluti.
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rivolta a tutto il personale. 

porte per interni e portoni blindati), 

sconti particolari e servizi unici. 

estensione della convenzione 

Si tratta di un notevole sforzo compiuto dalla 

l cammino già intrapreso con l’offerta di prodotti e servizi a costi veramente contenuti 

la Scorza Porte s.r.l. ha messo a disposizione un portale internet, uno strumento 

line dove è anche possibile evidenziare articoli di 

info@scorzaporte.it.  

un nostro collaboratore di 

fiducia che, previo appuntamento, si recherà presso la Vostra abitazione per una consulenza ed il 

al fine di evitare l’acquisto di un prodotto non idoneo o che non risponda 

Applicazione dello sconto anche sui prodotti in offerta promozionale e/o di fine serie.  

, avrà decorrenza dalla data di accettazione della presente e sarà valida fino ad eventuale 

delle parti, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. con almeno tre mesi di preavviso. 

consapevole del fatto che tanto è stato fatto e che al contempo molto c’è ancora da 

Convenzionato e la Scorza Porte s.r.l.  

RingraziandoVi anticipatamente della Vostra disponibilità porgiamo i più cordiali saluti. 

Key account 

 


